
 

 

Prot. n. 1092 a/11                                                                                                                  Maddaloni, 25.3.2020           

  

AI DOCENTI NEOIMMESSI a.s. 2019-2020  

AI TUTOR 

ATTI SEDE 

SITO WEB 

  

OGGETTO: ANNO DI FORMAZIONE E PROVA DOCENTI NEOASSUNTI: PEER TO PEER A DISTANZA-  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il D. L. n. 6 del 23/2/2020 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione            

dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;  

VISTO il Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 recante Misure di potenziamento del servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 ; 

VISTO il D.P.C.M. del 23/02/2020 recante Disposizioni attuative del citato D.L. n. 6 del   23/02/2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 25/02/2020 recante Ulteriori Disposizioni attuative del citato D.L. n. 6 del          

23/02/2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 1/03/2020 recante Ulteriori Disposizioni attuative del citato D.L. n. 6 del 23/02/2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 4/03/2020 recante Ulteriori Disposizioni attuative del citato D.L. n. 6 del 23/02/2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 8/03/2020 recante Ulteriori Disposizioni attuative del citato D.L. n. 6 del 23/02/2020; 

VISTO il D.P.C.M. del 9/03/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale 

n.62 del 09-03-2020); 

VISTO il D.P.C.M. del 11 marzo 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del D.L. del  23 febbraio 2020 

n.6,recante misure urgenti in materia di contenimento gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19,applicabili sull' intero territorio nazionale  

VISTA la nota dell’ USR CAMPANIA Prot.5082 Del 09.03.2020, concernente la riarticolazione delle attività 

laboratoriali riservate ai docenti neoassunti con modalità a distanza;  



VISTA la nota dell’USR CAMPANIA prot.5806 del 19.03.2020, avente ad oggetto PEER TO PEER A DISTANZA- 

Formazione docenti neoassunti; 

CONSIDERATO il periodo di sospensione delle attività didattiche in conseguenza dell’attuazione delle 

misure di contenimento dell’emergenza COVID-19; 

RILEVATA la necessità di organizzare l’attività del peer to peer, riservata ai docenti neoassunti, 

introducendo modalità didattiche a distanza.  

  

COMUNICA 

quanto  segue: l’attività del peer to peer  potrà essere proseguita a distanza, mediante l’utilizzo sia di 

AXIOS  RE,  sia di AXIOS -Collabora . Il peer to peer a distanza partirà dalla fase in cui si è interrotto. Non 

sarà necessario, dunque, ripetere quanto già attuato. Sarà opportuno solo procedere alla rimodulazione del 

Protocollo di osservazione da remoto.  Come da Circolare USR Campania di cui sopra, nel peer to peer a 

distanza l’attenzione sarà prioritariamente rivolta all’osservazione di pratiche didattiche da remoto, con 

particolare riguardo ai seguenti focus di osservazione:  

- progettazione di proposte didattiche innovative e inclusive;  

- utilizzo di strumenti tecnologici per la didattica a distanza; 

-   modalità di conduzione delle attività a distanza; 

-   risoluzione di casi relativi alla gestione della classe.  

 L’osservazione a distanza dovrà consentire al docente neoassunto di «visualizzare» una o più lezioni a 

distanza predisposte dal docente tutor e viceversa.  

 A tal proposito, è stata predisposta modulistica idonea, che trovate in allegato, intendendosi riferita ad 

esperienze in Didattica a distanza (D.A.D.) che si potranno svolgere sia con alunni singoli, con piccoli gruppi 

o rivolgendosi all’intera classe.  

 Concluse le sequenze di osservazione, il docente neoassunto e il docente tutor attueranno il confronto a 

distanza su almeno tre «oggetti» dell’esperienza in D.A.D. realizzata.  

 La relazione finale, a cura del docente neoassunto (D.M. n.850/2015, art. 9, comma 2), potrà essere 

redatta sulla base del modello allegato (Modello relazione finale).  

 

 In allegato si trasmettono:   

- Nota USR Campania 5806  del 19.03.2020 

 - Slide su Peer To Peer A Distanza  

-Modello relazione finale (predisposto da USR)  

- Allegato A – scheda iniziale 

- Allegato B – scheda osservazione a cura del docente neoimmesso 

- Allegato C – Scheda di osservazione a cura del tutor 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 



Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93)  

 

 


